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COMUNICATO 
Determinazione del prezzo delle azioni 

  
In data 27 marzo 2023 il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi S.C. ha deliberato 

di proporre all’Assemblea dei Soci, ai fini della determinazione del prezzo delle azioni di propria 

emissione ai sensi dell’art. 7 dello Statuto: 

• di adottare il sistema di calcolo su base mensile previsto nella “Policy per la procedura di 

determinazione del valore delle azioni ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale” (“Policy”); 

• di determinare il “Prezzo di Riferimento” di ciascuna azione in € 108,30. 

Il prezzo sarà pertanto calcolato, su base mensile, secondo la seguente formula: 

“Prezzo delle Azioni = Media (PAste6m; PR)”; dove: 

• PR = “Prezzo di Riferimento” determinato annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta 

del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; 

• PAste6m = media aritmetica semplice dei prezzi registrati sulla piattaforma Vorvel per le 

singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti il calcolo.  

Il “Prezzo di Riferimento”, pari ad € 108,30, è stato determinato all’interno di un range di valori stimati 

da un soggetto esterno alla Banca, esperto in materia di valutazione d'azienda e dotato di idonei requisiti 

di indipendenza ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Collegio 

Sindacale. Tenuto conto del contesto macroeconomico di straordinaria incertezza e dei risultati forniti 

dai metodi di valutazione di confronto, in linea con quanto indicato dall’esperto indipendente, il “Prezzo 

di Riferimento” è stato determinato collocandosi sul valore minimo del range di valori stimati. 

Sul sito internet della Banca, www.bpfondi.it, sezione Relazioni con gli Investitori, sono pubblicati: 

• la Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni ai sensi dell’art. 7 dello 

Statuto Sociale; 

• la Relazione sulla “Metodologia per la determinazione del valore delle azioni della Banca 

Popolare di Fondi ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale” predisposta dalla funzione Risk 

Management della Banca; 

• la Relazione dell’esperto indipendente sulla stima del valore delle azioni in previsione della 

prossima deliberazione dell’Assemblea annuale dei Soci ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. 

Fondi, 27 Marzo 2023 

               Il Presidente 

        F.to Dr Antonio Carroccia 

http://www.bpfondi.it/

